COMUNICATO STAMPA
GRUPPO CONSILIOARE LA SINISTRA L’ARCOBALENO
DI CHIARAVALLE
Siamo stati criticati e tacciati di allarmismo, ma ora i fatti ci danno ragione. Già
nel mese di giugno 2008, vista la situazione della Manifattura Tabacchi di
Chiaravalle, che stava vivendo momenti difficili con la richiesta da parte
dell'azienda di un lungo periodo di cassa integrazione per i due terzi del personale
occupato, presentammo in Consiglio comunale una mozione che impegnava
l’amministrazione municipale di Chiaravalle ad intraprendere i dovuti passi con
la proprietà, per conoscere le intenzioni della stessa con particolare riferimento
alla proposta da noi avanzata circa una possibile futura allocazione, nel sito
manifatturiero, dell’Ente Regionale Fieristico. Purtroppo, a due anni di distanza,
la situazione non è migliorata, visto che, esaurita la cassa integrazione ordinaria, l’azienda ha deciso di
ricorrere a quella straordinaria senza mai presentare alcun piano industriale di rilancio; le “annunciate
meraviglie” della privatizzazione dei Monopoli di Stato hanno portato ad un lento declino, produttivo ed
occupazionale, di questa storica realtà industriale del nostro territorio per la quale sembra che le difficoltà
non abbiano mai fine. Oggi più che mai, risulta perciò necessaria una attenta vigilanza su tutto quello che
si muove dentro e intorno la Manifattura, per evitare che la disattenzione delle istituzioni lasci campo
libero a operazioni speculative, il cui rischio è sempre e anzi più che mai presente in una area quale quella
in cui insiste lo stabilimento chiaravallese. La nostra proposta di realizzare lì la nuova Fiera regionale,
ancora in cerca di un sito vista l’ormai sfumata ubicazione nell’area Quadrilatero tra Falconara e
Chiaravalle, diviene, oggi più che mai, attuale ed importante per garantire la massima salvaguardia dei
livelli occupazionali e la valorizzazione a fini preminentemente pubblici di un luogo che ha storicamente
segnato lo sviluppo economico e sociale dell'intera vallesina. Come gruppo consiliare La Sinistra
l’Arcobaleno – Gobbi, Mancini e De Santis -, esortiamo ancora una volta l’Amministrazione comunale,
ad aprire un’ulteriore trattativa con la proprietà, escludendo “pubblicamente” a priori la possibilità di una
futura riconversione dell’area da produttiva a residenziale, così da evitare malsani pensieri speculativi,
considerando altresì l’idea di predisporre un progetto serio, coinvolgendo la Regione Marche, quale unico
ente di programmazione per la dislocazione delle fiere.
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